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Studenti del triennio  
Docenti del triennio  
Sito web 
Al tecnico Valentina Bellet 

 

 
Oggetto: selezione d’istituto della XXXI edizione dei Campionati di Filosofia a.s. 2022-23 

Martedì 7 febbraio 2023 si svolgerà la selezione d’Istituto dei Campionati di Filosofia in presenza presso 
l’aula informatica al secondo piano della sede centrale.  
Alle ore 8.10 gli studenti partecipanti, compresi quelli di scienze umane, si presenteranno in aula 
informatica della sede centrale per l’appello.  
Alle ore 8.20 si inizierà con lo svolgimento della prova in formato digitale al computer. 
I docenti avranno cura di segnare gli studenti, che hanno aderito alla gara, come “presenti fuori aula”. 
La selezione d’Istituto prevede un’unica prova consistente nell’elaborazione di un saggio filosofico, scritto 
in lingua italiana (Sezione A) o in lingua inglese (Sezione B). 
La Commissione assegnerà quattro tracce di diverso ambito a partire da brani di filosofi. I partecipanti 
sceglieranno una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio.  
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, 
argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. Esempi di tracce assegnate nelle passate edizioni si 
trovano sul sito www.philolympia.org/ sotto la sezione archivio. 
Non è consentito durante le prove, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. È consentito l’uso del 
vocabolario bilingue per la prova in lingua straniera. 
La durata della prova è di quattro ore. Per la valutazione la Commissione adotta i seguenti criteri: aderenza 
alla traccia, individuazione e comprensione filosofica del problema, pertinenza argomentativa, coerenza, 
originalità ideativa ed espositiva. 
Al termine, la Commissione di Istituto selezionerà: 

• due studenti per la Sezione A in lingua italiana 
• due studenti per la Sezione B in lingua straniera 

che parteciperanno alla Selezione Regionale. 
Gli studenti che vogliono partecipare alla selezione sono pregati di inviare una mail utilizzando quella 
istituzionale (nomecognome@leomajor.edu.it) entro lunedì 30 gennaio p.v. a 
prof.ermelindaplaci@leomajor.edu.it indicando nome, cognome, classe e lingua in cui intendono svolgere 
l’elaborato. 
Ai fini della partecipazione alla gara si allega il modulo “Liberatoria dati e immagini”, che lo studente (anche 
se maggiorenne) dovrà consegnare alla commissione esaminatrice il giorno della selezione d’Istituto, 
debitamente firmato da entrambi i genitori. 

 

 

La Referente d’Istituto       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelinda Placì      Rossana Viola 

 

 


